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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen.

s a b a to  29  f e b b r a i o
Quaresima - IV settimana del salterio

Sabato dopo le Ceneri

Inno	(CFC)

Sii forte e fedele, Israele,
Dio ti guida al deserto.
Egli col suo braccio potente
nel mare una via dischiude
ai tuoi passi.

Dimentica il tempo passato:
solo in Lui il tuo appoggio.
Egli come fuoco ardente
purifica il cuore, 
rafforza la fede.

Continua ad uscire, Israele,
esci incontro alla gioia;
vita sgorgherà dalla morte,
Dio passa con te
e ti strappa alla morte.

Salmo	cf. Sal 35 (36)

Signore,	il	tuo	amore
è	nel	cielo,
la	tua	fedeltà	fino	alle	nubi,
la	tua	giustizia
è	come	le	più	alte	montagne,
il	tuo	giudizio
come	l’abisso	profondo:
uomini	e	bestie
tu	salvi,	Signore.

Quanto	è	prezioso
il	tuo	amore,	o	Dio!
Si	rifugiano	gli	uomini
all’ombra	delle	tue	ali,
si	saziano	dell’abbondanza
della	tua	casa:
tu	li	disseti	al	torrente
delle	tue	delizie.
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
«La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fonda-
menta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brec-
ce, e restauratore di strade perché siano popolate» (Is 58,12).

Cantico	di	Zaccaria	o	di	Maria	o	di	Simeone	(vedi	bandella)

Lode	e	intercessione
Rit.: Benedetto sei tu, Signore, che guarisci i cuori.

	� 	Noi	ti	benediciamo	e	ti	ringraziamo,	Signore,	perché	anche	su	di	
noi	hai	voluto	posare	il	tuo	sguardo	colmo	di	misericordia.
	� 	Noi	ti	benediciamo	e	ti	ringraziamo,	Signore,	perché	ricostruisci	in	
unità	i	nostri	cuori	infranti.
	� 	Noi	ti	benediciamo	e	ti	ringraziamo,	Signore,	perché	la	tua	
salvezza	è	offerta	a	tutti,	senza	distinzioni	o	esclusioni.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

È	in	te	la	sorgente	della	vita,
alla	tua	luce	vediamo	la	luce.
Riversa	il	tuo	amore

su	chi	ti	riconosce,
la	tua	giustizia
sui	retti	di	cuore.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  Sal 68 (69),17 

Ascoltaci, Signore, 
perché generosa è la tua misericordia; 
nella tua grande clemenza 
volgiti a noi, Signore. 

colletta 
Guarda	con	paterna	bontà,	o	Dio	onnipotente,	 la	debolezza	dei	
tuoi	figli,	e	a	nostra	protezione	e	difesa	stendi	il	tuo	braccio	in-
vincibile.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  Is 58,9b-14 

Dal libro del profeta Isaìa 

Così	dice	 il	Signore:	 9«Se	toglierai	di	mezzo	a	te	 l’oppres-
sione,	il	puntare	il	dito	e	il	parlare	empio,	10se	aprirai	il	tuo	
cuore	all’affamato,	se	sazierai	l’afflitto	di	cuore,	allora	bril-
lerà	fra	le	tenebre	la	tua	luce,	la	tua	tenebra	sarà	come	il	me-
riggio.	11Ti	guiderà	sempre	il	Signore,	ti	sazierà	in	terreni	
aridi,	rinvigorirà	le	tue	ossa;	sarai	come	un	giardino	irrigato	
e	come	una	sorgente	le	cui	acque	non	inaridiscono.	12La	tua	
gente	 riedificherà	 le	 rovine	 antiche,	 ricostruirai	 le	 fonda-
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menta	di	trascorse	generazioni.	Ti	chiameranno	riparatore	
di	 brecce,	 e	 restauratore	 di	 strade	 perché	 siano	 popolate.	
13Se	 tratterrai	 il	piede	dal	violare	 il	 sabato,	dallo	 sbrigare	
affari	nel	giorno	a	me	sacro,	se	chiamerai	il	sabato	delizia	e	
venerabile	il	giorno	sacro	al	Signore,	se	lo	onorerai	evitan-
do	di	metterti	in	cammino,	di	sbrigare	affari	e	di	contratta-
re,	14allora	troverai	la	delizia	nel	Signore.	Io	ti	farò	montare	
sulle	alture	della	terra,	ti	farò	gustare	l’eredità	di	Giacobbe,	
tuo	padre,	perché	la	bocca	del	Signore	ha	parlato».	
– Parola di Dio.

salmo responsoriale  85 (86) 

Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 

1Signore,	tendi	l’orecchio,	rispondimi,
perché	io	sono	povero	e	misero.
2Custodiscimi	perché	sono	fedele;
tu,	Dio	mio,	salva	il	tuo	servo,	che	in	te	confida.	 Rit.

3Pietà	di	me,	Signore,
a	te	grido	tutto	il	giorno.
4Rallegra	la	vita	del	tuo	servo,
perché	a	te,	Signore,	rivolgo	l’anima	mia.	 Rit.

5Tu	sei	buono,	Signore,	e	perdoni,
sei	pieno	di	misericordia	con	chi	t’invoca.
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6Porgi	l’orecchio,	Signore,	alla	mia	preghiera
e	sii	attento	alla	voce	delle	mie	suppliche.	 Rit.

Rit. Mostrami, Signore, la tua via. 

canto al vangelo  Ez 33,11 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Io	non	godo	della	morte	del	malvagio,	dice	il	Signore,
ma	che	si	converta	dalla	sua	malvagità	e	viva.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

vangelo  Lc 5,27-32 
 Dal Vangelo secondo Luca 

In	 quel	 tempo,	 Gesù	 27vide	 un	 pubblicano	 di	 nome	 Levi,	
seduto	al	banco	delle	imposte,	e	gli	disse:	«Seguimi!».	28Ed	
egli,	lasciando	tutto,	si	alzò	e	lo	seguì.
29Poi	Levi	gli	preparò	un	grande	banchetto	nella	sua	casa.	
C’era	una	folla	numerosa	di	pubblicani	e	d’altra	gente,	che	
erano	con	loro	a	tavola.	30I	farisei	e	i	loro	scribi	mormora-
vano	e	dicevano	ai	suoi	discepoli:	«Come	mai	mangiate	e	
bevete	insieme	ai	pubblicani	e	ai	peccatori?».	31Gesù	rispose	
loro:	«Non	sono	i	sani	che	hanno	bisogno	del	medico,	ma	i	
malati;	32io	non	sono	venuto	a	chiamare	i	giusti,	ma	i	pecca-
tori	perché	si	convertano».	
– Parola del Signore.
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preghiera sulle offerte 

Questo	sacrificio	di	espiazione	e	di	lode	ci	purifichi	e	ci	rinnovi,	Si-
gnore,	perché	tutti	i	nostri	pensieri	e	le	nostre	azioni	siano	conformi	
alla	tua	volontà.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

Prefazio di Quaresima pp. 320-322

antifona alla comunione  Mt 9,13 

«Io voglio misericordia e non sacrificio», dice il Signore; 
«non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

preghiera dopo la comunione 

Signore,	che	ci	hai	nutriti	alla	tua	mensa,	fa’	che	questo	sacramento,	
fonte	di	vita	per	la	tua	Chiesa,	sia	per	noi	pegno	sicuro	di	salvezza.	
Per	Cristo	nostro	Signore.

per la riflessione

Un capovolgimento di ruoli
«La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fon-
damenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di 
brecce, e restauratore di strade perché siano popolate» (Is 58,12). 
Questo testo profetico è tratto dalla terza parte del libro di Isaia, 
che si deve a un profeta – di solito chiamato «Trito Isaia» – che 
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vive e predica dopo la fine dell’esilio, quando il ritorno nella terra 
dei padri impone di ricostruire Gerusalemme, le sue mura, il suo 
tempio. Riparare le brecce, però, diventa impegno simbolico di 
un’altra e più faticosa, oltre che più difficile, attività: riedificare 
un popolo, una convivenza civile e religiosa. Questa sembra es-
sere l’attività privilegiata da Dio: ricostruire i cuori infranti, sanare 
le ferite, ridare speranza, incrementare la fiducia e il coraggio.
Ne abbiamo un esempio luminoso in Gesù, nel modo in cui si 
accosta a Levi, lo chiama, per poi sedere insieme a lui nella sua 
casa, con pubblicani e peccatori, invitati allo stesso banchetto di 
festa (cf. Lc 5,27-29), Il «riparatore di brecce» di cui parla Isaia, in 
Gesù si manifesta come il medico, venuto non per i sani, ma per 
prendersi cura e guarire «i malati» (5,31). E le strade che desidera 
restaurare, perché siano popolate, sono le vie della conversione 
che egli sollecita a intraprendere con fiducia e determinazione: 
«Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano» (5,32).
Possiamo però domandarci: chi sono coloro che hanno davvero 
bisogno di conversione? Quali sono i cuori che più necessitano 
di guarigione? Certo, Levi è uno di quei malati che Gesù desidera 
guarire. È un pubblicano, un peccatore, una persona odiata sia a 
motivo delle tasse che riscuoteva, sia per il suo ruolo di collabo-
ratore con il potere romano. Più di lui, tuttavia, hanno bisogno di 
guarigione coloro che si ritengono giusti e da questa posizione 
vantano la pretesa di poter giudicare Gesù e i suoi discepoli, 
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scandalizzati dal loro comportamento che trasgredisce la Legge 
mosaica: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e 
ai peccatori?» (5,30). Non dobbiamo peraltro dimenticare che è 
proprio nel contesto di questo banchetto che Gesù risponderà alla 
domanda sul digiuno, che abbiamo ascoltato ieri secondo la ver-
sione di Matteo. Dunque è in questo contesto che Gesù si rivela 
come lo sposo venuto a fare festa per le sue nozze. Intuiamo, per-
tanto, che sono proprio pubblicani e peccatori i primi invitati alla 
festa del Regno! Pubblicani e peccatori sono invitati d’onore al 
posto di farisei e scribi, che amavano occupare i primi posti pen-
sando che spettassero loro di diritto: «Si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe» (Mt 23,6).
In questo capovolgimento di ruoli, secondo il quale, come Gesù 
dirà più volte nel suo ministero, i primi saranno ultimi e gli ulti-
mi i primi, proprio farisei e scribi diventano i malati che hanno 
bisogno di guarigione, i peccatori che devono essere chiamati a 
conversione. Noi siamo spesso tentati di dividere gli uomini e le 
donne secondo le categorie dei giusti e degli ingiusti, dei sani e 
dei malati. Gesù stesso usa queste categorie, come ascoltiamo nel 
vangelo di oggi. Egli tuttavia vuole rivelarci che la vera distinzione 
è un’altra: siamo tutti peccatori bisognosi di conversione, malati 
che necessitano di guarigione. Non sta qui la distinzione, ma nella 
diversa reazione con la quale accogliamo Gesù. Levi, appena udito 
l’invito alla sequela, «lasciando tutto, si alzò e lo seguì» (Lc 5,28). 
E questo movimento lo condurrà, dall’essere seduto al banco del 
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peccato, a sedere al banchetto della festa. Farisei e scribi rimango-
no invece immobili e impietriti, chiusi come sono nei loro giudizi, 
nelle loro mormorazioni, nella loro pretesa di non dover cambiare.
Levi si alza, e questo movimento è descritto in greco con il parti-
cipio anastàs, un verbo di risurrezione dal quale deriva il termine 
anàstasis, «risurrezione» in greco. Egli si lascia raggiungere dalla 
vita nuova che scaturisce dalla Pasqua di Gesù. Farisei e scribi 
rimangono invece prigionieri di sepolcri di morte.

Padre, aiutaci a discernere qual è il nostro banco di imposte, che 
ci blocca e dal quale dobbiamo rialzarci, accogliendo la parola di 
vita nuova di tuo Figlio, il suo sguardo che ci rialza e ci guarisce. 
Rendici consapevoli delle mormorazioni e dei falsi giudizi che 
popolano la nostra coscienza. Liberaci dalla pretesa di giudicare 
con le nostre parole, donaci l’umiltà di lasciarci giudicare e 
rinnovare dalla tua Parola.

Calendario	ecumenico
Cattolici 
Augusto Chapdelaine, martire in Cina (1856).

Ortodossi e greco-cattolici 
Giovanni Cassiano, monaco (435 ca.).

Copti ed etiopici 
Onesimo, discepolo dell’apostolo Paolo (I sec.).

Luterani 
Suitberto, evangelizzatore (713).
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r i t o  d e l l a  m e s s a

rit i  di  introduzione

Antifona d’ingresso   dalla	messa	del	giorno

Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	
Amen.

saluto del celebrante
La	grazia	del	Signore	nostro	Gesù	Cristo,	l’amore	di	Dio	Padre	e	la	
comunione	dello	Spirito	Santo	sia	con	tutti	voi.	
E con il tuo spirito.

atto penitenziale 
Fratelli,	per	celebrare	degnamente	i	santi	misteri,	riconosciamo	i	no-
stri	peccati.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

oppure

Signore,	pietà.		 	 	 Signore, pietà. 
Cristo,	pietà.		 	 	 Cristo, pietà. 
Signore,	pietà.	 	 	 Signore, pietà.
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oppure

Signore,	mandato	dal	Padre	a	salvare	i	contriti	di	cuore,	abbi	pietà	
di	noi.	
Signore, pietà.

Cristo,	che	sei	venuto	a	chiamare	i	peccatori,	abbi	pietà	di	noi.	
Cristo, pietà.

Signore,	che	intercedi	per	noi	presso	il	Padre,	abbi	pietà	di	noi.
Signore, pietà.

Dio	onnipotente	abbia	misericordia	di	noi,	perdoni	i	nostri	peccati	e	
ci	conduca	alla	vita	eterna.	Amen.

nelle domeniche (eccetto in Quaresima), nelle solennità e nelle feste:

gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buo na 
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichia-
mo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 
del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mon-
do, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta   dalla	messa	del	giorno
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liturgia della parola

Prima lettura  dalla	messa	del	giorno

Parola	di	Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale  dalla	messa	del	giorno

Seconda lettura  dalla	messa	del	giorno	
  (nelle domeniche e nelle solennità)

Parola	di	Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al vangelo  dalla	messa	del	giorno

vangelo
Il	Signore	sia	con	voi.
E con il tuo spirito.

Dal	Vangelo	secondo	N.
Gloria a te, o Signore.

Vangelo  dalla	messa	del	giorno

Parola	del	Signore.
Lode a te, o Cristo.

omelia
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nelle domeniche e nelle solennità:

professione di  fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti 
i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, 
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, (tutti si inchinano) e per opera dello Spirito San-
to si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il ter-
zo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare 
i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostoli-
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

oppure

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della ter-
ra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, (tutti si in-
chinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare 
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i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. Amen.

Preghiera universale

liturgia eucaristica

preparazione delle offerte
Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dell’universo:	dalla	tua	bontà	abbiamo	
ricevuto	 questo	 pane,	 frutto	 della	 terra	 e	 del	 lavoro	 dell’uomo;	 lo	
presentiamo	a	te,	perché	diventi	per	noi	cibo	di	vita	eterna.	
Benedetto nei secoli il Signore.

Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dell’universo:	dalla	tua	bontà	abbiamo	
ricevuto	 questo	 vino,	 frutto	 della	 vite	 e	 del	 lavoro	 dell’uomo;	 lo	
presentiamo	a	te,	perché	diventi	per	noi	bevanda	di	salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

Pregate,	fratelli,	perché	il	mio	e	vostro	sacrificio	sia	gradito	a	Dio,	
Padre	onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Orazione sulle offerte  dalla	messa	del	giorno

Amen.
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prefazio
Il	Signore	sia	con	voi.
E con il tuo spirito.

In	alto	i	nostri	cuori.
Sono rivolti al Signore.

Rendiamo	grazie	al	Signore,	nostro	Dio.	
È cosa buona e giusta.

Prefazio degli apostoli I

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	cantare	la	tua	gloria,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.	
Pastore	eterno,	tu	non	abbandoni	il	tuo	gregge,	ma	lo	custodisci	e	
proteggi	sempre	per	mezzo	dei	tuoi	santi	apostoli,	e	lo	conduci	attra-
verso	i	tempi,	sotto	la	guida	di	coloro	che	tu	stesso	hai	eletto	vicari	
del	tuo	Figlio	e	hai	costituito	pastori.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	insieme	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio degli apostoli II

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.
Tu	hai	stabilito	la	tua	Chiesa	sul	fondamento	degli	apostoli,	perché	
sia,	attraverso	i	secoli,	segno	visibile	della	tua	santità,	e	in	nome	tuo	
trasmetta	agli	uomini	le	verità	che	sono	via	al	cielo.
Per	questo	mistero	di	salvezza,	uniti	a	tutti	gli	angeli,	proclamiamo	
nel	canto	la	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio dei santi I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	nostro	Signore.		
Nella	 festosa	 assemblea	 dei	 santi	 risplende	 la	 tua	 gloria,	 e	 il	 loro	
trionfo	celebra	i	doni	della	tua	misericordia.	Nella	loro	vita	[di	san	
N.]	ci	offri	un	esempio,	nell’intercessione	un	aiuto,	nella	comunione	
di	grazia	un	vincolo	di	amore	fraterno.	
Confortati	 dalla	 loro	 [sua]	 testimonianza,	 affrontiamo	 il	 buon	
combattimento	della	fede,	per	condividere	al	di	là	della	morte	la	
stessa	corona	di	gloria.	Per	questo,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli	
e	a	tutti	i	santi	del	cielo,	cantiamo	senza	fine	l’inno	della	tua	lode:	
Santo…

Prefazio dei martiri

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	 ed	 eterno.	A	 imitazione	del	Cristo	 tuo	Figlio	 il	 santo	
martire	N.	ha	reso	gloria	al	tuo	nome	e	ha	testimoniato	con	il	sangue	
i	tuoi	prodigi,	o	Padre,	che	riveli	nei	deboli	la	tua	potenza	e	doni	agli	
inermi	la	forza	del	martirio,	per	Cristo	nostro	Signore.	E	noi	con	tut-
ti	gli	angeli	del	cielo,	innalziamo	a	te	il	nostro	canto,	e	proclamiamo	
insieme	la	tua	gloria:	Santo…

Prefazio dei pastori

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza	
lodarti	e	ringraziarti	sempre,	Dio	onnipotente	ed	eterno,	per	Cristo	
nostro	Signore.	Tu	doni	alla	tua	Chiesa	la	gioia	di	celebrare	la	festa	
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[memoria]	di	san	N.,	con	i	suoi	esempi	la	rafforzi,	con	i	suoi	insegna-
menti	l’ammaestri,	con	la	sua	intercessione	la	proteggi.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio comune III

È	veramente	cosa	buona	e	giusta	renderti	grazie	per	la	tua	immensa	
misericordia,	Dio	onnipotente,	re	d’eterna	gloria.
Per	mezzo	del	Cristo,	tuo	dilettissimo	Figlio,	hai	creato	l’uomo	a	tua	
immagine	e	lo	hai	rigenerato	a	vita	nuova.
Per	questo	mistero	di	salvezza	ti	servono	tutte	le	creature,	ti	lodano	
gli	uomini	da	te	redenti,	ti	benedicono	unanimi	gli	angeli	e	i	santi.	
E	noi	ci	uniamo	con	gioia	a	questo	immenso	coro,	per	cantare	la	tua	
lode:	Santo… 

Prefazio di Quaresima I

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno.
Ogni	 anno	 tu	doni	 ai	 tuoi	 fedeli	 di	prepararsi	 con	gioia,	purifica-
ti	nello	spirito,	alla	celebrazione	della	Pasqua,	perché,	assidui	nella	
preghiera	e	nella	carità	operosa,	attingano	ai	misteri	della	redenzio-
ne	la	pienezza	della	vita	nuova	in	Cristo	tuo	Figlio,	nostro	salvatore.
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli,	ai	troni	e	alle	dominazioni	e	
alla	moltitudine	dei	cori	celesti,	cantiamo	con	voce	incessante	l’inno	
della	tua	gloria:	Santo…
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Prefazio di Quaresima II

È	veramente	giusto	renderti	grazie,	è	bello	cantare	la	tua	gloria,	Pa-
dre	santo,	Dio	onnipotente	ed	eterno.
Tu	hai	stabilito	per	i	tuoi	figli	un	tempo	di	rinnovamento	spirituale,	
perché	si	convertano	a	te	con	tutto	il	cuore,	e	liberi	dai	fermenti	del	
peccato	vivano	le	vicende	di	questo	mondo,	sempre	orientati	verso	
i	beni	eterni.
Per	questo	dono	della	tua	benevolenza,	uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	
con	voce	unanime	cantiamo	l’inno	della	tua	lode:	Santo…

Prefazio di Quaresima III

Si dice nelle ferie di Quaresima e nei giorni di digiuno.
È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	innalzare	un	inno	a	te,	Padre	onni-
potente,	e	cantare	insieme	la	tua	lode.
Tu	vuoi	che	ti	glorifichiamo	con	le	opere	della	penitenza	quaresima-
le,	perché	la	vittoria	sul	nostro	egoismo	ci	renda	disponibili	alle	ne-
cessità	dei	poveri,	a	imitazione	di	Cristo	tuo	Figlio,	nostro	salvatore.
E	noi,	uniti	agli	angeli	e	agli	arcangeli,	ai	troni	e	alle	dominazioni	e	
alla	moltitudine	dei	cori	celesti,	cantiamo	con	voce	incessante	l’inno	
della	tua	gloria:	Santo…

Prefazio di Quaresima IV

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	in	ogni	luogo	a	te,	Signore,	Padre	santo,	Dio	
onnipotente	ed	eterno.
Con	il	digiuno	quaresimale	tu	vinci	le	nostre	passioni,	elevi	lo	spiri-
to,	infondi	la	forza	e	doni	il	premio,	per	Cristo	nostro	Signore.
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Per	questo	mistero	si	allietano	gli	angeli	e	per	l’eternità	adorano	la	
gloria	del	tuo	volto.	Al	loro	canto	concedi,	o	Signore,	che	si	uniscano	
le	nostre	umili	voci	nell’inno	di	lode:	Santo…

Prefazio di Quaresima V

È	veramente	giusto	benedire	il	tuo	nome,	Padre	santo,	ricco	di	mi-
sericordia,	nel	nostro	itinerario	verso	la	luce	pasquale	sulle	orme	di	
Cristo,	maestro	e	modello	dell’umanità	riconciliata	nell’amore.
Tu	riapri	alla	Chiesa	la	strada	dell’esodo	attraverso	il	deserto	quare-
simale,	perché	ai	piedi	della	santa	montagna,	con	il	cuore	contrito	e	
umiliato,	prenda	coscienza	della	sua	vocazione	di	popolo	dell’allean-
za,	convocato	per	la	tua	lode	nell’ascolto	della	tua	parola,	e	nell’espe-
rienza	gioiosa	dei	tuoi	prodigi.
Per	questi	segni	di	salvezza,	insieme	agli	angeli,	ministri	della	tua	
gloria,	proclamiamo	nel	canto	la	tua	lode:	Santo…

acclamazione
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.

preghiera eucaristica I 
o canone romano
Padre	clementissimo,	noi	 ti	supplichiamo	e	ti	chiediamo	per	Gesù	
Cristo	tuo	Figlio	e	nostro	Signore	di	accettare	questi	doni,	di	benedi-
re	queste	offerte,	questo	santo	e	immacolato	sacrificio.
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Noi	te	l’offriamo	anzitutto	per	la	tua	Chiesa	santa	e	cattolica,	perché	
tu	le	dia	pace	e	la	protegga,	la	raccolga	nell’unità	e	la	governi	su	tutta	
la	terra,	con	il	tuo	servo	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	N.	e	con	
tutti	quelli	che	custodiscono	la	fede	cattolica,	trasmessa	dagli	apostoli.
Ricòrdati,	Signore,	dei	tuoi	fedeli	 [N.	e	N.].	Ricòrdati	di	tutti	 i	pre-
senti,	dei	quali	conosci	la	fede	e	la	devozione:	per	loro	ti	offriamo	e	
anch’essi	ti	offrono	questo	sacrificio	di	lode,	e	innalzano	la	preghie-
ra	a	te,	Dio	eterno,	vivo	e	vero	per	ottenere	a	sé	e	ai	loro	cari	reden-
zione,	sicurezza	di	vita	e	salute.
*In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto
*nelle domeniche:
In	comunione	con	tutta	la	Chiesa,	mentre	celebriamo	il	giorno	nel	
quale	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	sua	vita	
immortale,	ricordiamo	e	veneriamo	anzitutto	
la	gloriosa	e	sempre	vergine	Maria,	madre	del	nostro	Dio	e	Signore	
Gesù	Cristo,	san	Giuseppe,	suo	sposo,	i	santi	apostoli	e	martiri:	Pietro	
e	Paolo,	Andrea,	 [Giacomo,	Giovanni,	Tommaso,	Giacomo,	Filippo,	
Bartolomeo,	Matteo,	Simone	e	Taddeo,	Lino,	Cleto,	Clemente,	Sisto,	
Cornelio	e	Cipriano,	Lorenzo,	Crisogono,	Giovanni	e	Paolo,	Cosma	e	
Damiano]	e	tutti	i	santi;	per	i	loro	meriti	e	le	loro	preghiere	donaci	
sempre	aiuto	e	protezione.
Accètta	con	benevolenza,	o	Signore,	l’offerta	che	ti	presentiamo	noi	
tuoi	ministri	e	tutta	la	tua	famiglia:	disponi	nella	tua	pace	i	nostri	
giorni,	salvaci	dalla	dannazione	eterna,	e	accoglici	nel	gregge	degli	
eletti.	Santifica,	o	Dio,	questa	offerta	con	la	potenza	della	tua	benedi-
zione,	e	degnati	di	accettarla	a	nostro	favore,	in	sacrificio	spirituale	
e	perfetto,	perché	diventi	per	noi	il	corpo	e	il	sangue	del	tuo	amatis-
simo	Figlio,	il	Signore	nostro	Gesù	Cristo.	
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La	vigilia	della	sua	passione,	egli	prese	il	pane	nelle	sue	mani	sante	
e	venerabili,	e	alzando	gli	occhi	al	cielo	a	te	Dio	Padre	suo	onnipo-
tente,	rese	grazie	con	la	preghiera	di	benedizione,	spezzò	il	pane,	lo	
diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:	

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	questo	glorioso	calice	nelle	sue	
mani	sante	e	venerabili,	ti	rese	grazie	con	la	preghiera	di	benedizio-
ne,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:
Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me. 

Mistero	della	fede.	

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-
zione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

In	questo	sacrificio,	o	Padre,	noi	tuoi	ministri	e	il	tuo	popolo	san-
to	celebriamo	il	memoriale	della	beata	passione,	della	risurrezione	
dai	morti	e	della	gloriosa	ascensione	al	cielo	del	Cristo	tuo	Figlio	e	
nostro	Signore;	e	offriamo	alla	tua	maestà	divina,	tra	i	doni	che	ci	
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hai	dato,	la	vittima	pura,	santa	e	immacolata,	pane	santo	della	vita	
eterna	e	calice	dell’eterna	salvezza.
Volgi	sulla	nostra	offerta	il	tuo	sguardo	sereno	e	benigno,	come	hai	
voluto	accettare	i	doni	di	Abele,	il	giusto,	il	sacrificio	di	Abramo,	no-
stro	padre	nella	fede,	e	l’oblazione	pura	e	santa	di	Melchisedech,	tuo	
sommo	sacerdote.	Ti	supplichiamo,	Dio	onnipotente:	fa’	che	questa	
offerta,	per	le	mani	del	tuo	angelo	santo,	sia	portata	sull’altare	del	cie-
lo	davanti	alla	tua	maestà	divina,	perché	su	tutti	noi	che	partecipiamo	
di	questo	altare,	comunicando	al	santo	mistero	del	corpo	e	sangue	del	
tuo	Figlio,	scenda	la	pienezza	di	ogni	grazia	e	benedizione	del	cielo.
Ricòrdati,	o	Signore,	dei	tuoi	fedeli	[N.	e	N.],	che	ci	hanno	preceduto	
con	il	segno	della	fede	e	dormono	il	sonno	della	pace.
Dona	loro,	Signore,	e	a	tutti	quelli	che	riposano	in	Cristo,	la	beatitu-
dine,	la	luce	e	la	pace.
Anche	a	noi,	tuoi	ministri,	peccatori,	ma	fiduciosi	nella	tua	infinita	
misericordia,	concedi,	o	Signore,	di	aver	parte	nella	comunità	dei	tuoi	
santi	 apostoli	 e	 martiri:	 Giovanni,	 Stefano,	 Mattia,	 Barnaba,	 [Igna-
zio,	Alessandro,	Marcellino	e	Pietro,	Felicita,	Perpetua,	Agata,	Lucia,	
Agnese,	Cecilia,	Anastasia]	 e	 tutti	 i	 santi:	 ammettici	 a	godere	della	
loro	sorte	beata	non	per	i	nostri	meriti,	ma	per	la	ricchezza	del	tuo	
perdono.
Per	Cristo	nostro	Signore	tu,	o	Dio,	crei	e	santifichi	sempre,	fai	vive-
re,	benedici	e	doni	al	mondo	ogni	bene.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo,	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nel-
l’uni	tà	dello	Spirito	Santo,	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	
secoli.	
Amen.
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(questa preghiera eucar is t i ca ha un prefaz io propr io )

È	veramente	cosa	buona	e	giusta,	nostro	dovere	e	fonte	di	salvezza,	
rendere	grazie	sempre	e	 in	ogni	 luogo	a	 te,	Padre	santo,	per	Gesù	
Cristo,	tuo	dilettissimo	Figlio.	Egli	è	la	tua	parola	vivente,	per	mez-
zo	di	 lui	hai	creato	 tutte	 le	cose,	e	 lo	hai	mandato	a	noi	salvatore	
e	 redentore,	 fatto	 uomo	 per	 opera	 dello	 Spirito	 Santo	 e	 nato	 dal-
la	Vergine	Maria.	Per	compiere	la	tua	volontà	e	acquistarti	un	po-
polo	 santo,	 egli	 stese	 le	 braccia	 sulla	 croce,	 morendo	 distrusse	 la	
morte	 e	 proclamò	 la	 risurrezione.	 Per	 questo	 mistero	 di	 salvezza,	
uniti	agli	angeli	e	ai	santi,	cantiamo	a	una	sola	voce	 la	 tua	gloria:		
Santo…
Padre	veramente	santo,	fonte	di	ogni	santità,	santifica	questi	doni	
con	l’effusione	del	tuo	Spirito,	perché	diventino	per	noi	il	corpo	e	il	
sangue	di	Gesù	Cristo	nostro	Signore.
Egli,	offrendosi	liberamente	alla	sua	passione,	prese	il	pane	e	rese	
grazie,	lo	spezzò,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	il	calice	e	rese	grazie,	lo	diede	
ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.

Mistero	della	fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurre-
zione, nell’attesa della tua venuta.
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oppure
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

oppure
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando	il	memoriale	della	morte	e	risurrezione	del	tuo	Figlio,	
ti	 offriamo,	Padre,	 il	 pane	della	 vita	 e	 il	 calice	della	 salvezza,	 e	 ti	
rendiamo	grazie	per	averci	ammessi	alla	tua	presenza	a	compiere	il	
servizio	sacerdotale.
Ti	preghiamo	umilmente:	per	la	comunione	al	corpo	e	al	sangue	di	
Cristo	lo	Spirito	Santo	ci	riunisca	in	un	solo	corpo.
Ricòrdati,	Padre,	della	tua	Chiesa	diffusa	su	tutta	la	terra:	

*nelle domeniche:
e	qui	convocata	nel	giorno	in	cui	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	
resi	partecipi	della	sua	vita	immortale:

rendila	perfetta	nell’amore	in	unione	con	il	nostro	papa	N.,	il	nostro	
vescovo	N.	e	tutto	l’ordine	sacerdotale.	
Ricòrdati	dei	nostri	fratelli,	che	si	sono	addormentati	nella	speranza	
della	risurrezione,	e	di	tutti	i	defunti	che	si	affidano	alla	tua	clemen-
za:	ammettili	a	godere	la	luce	del	tuo	volto.
Di	noi	tutti	abbi	misericordia:	donaci	di	aver	parte	alla	vita	eterna,	
insieme	con	la	beata	Maria,	Vergine	e	Madre	di	Dio,	con	san	Giu-
seppe,	suo	sposo,	con	gli	apostoli	e	tutti	i	santi,	che	in	ogni	tempo	
ti	furono	graditi:	e	in	Gesù	Cristo	tuo	Figlio	canteremo	la	tua	gloria.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo,	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nel	l’uni-
tà	dello	Spirito	Santo,	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	secoli.
Amen.
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Padre	veramente	santo,	a	te	la	lode	da	ogni	creatura.	Per	mezzo	di	
Gesù	Cristo,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore,	nella	potenza	dello	Spirito	
Santo	fai	vivere	e	santifichi	l’universo,	e	continui	a	radunare	intor-
no	a	te	un	popolo	che	da	un	confine	all’altro	della	terra	offra	al	tuo	
nome	il	sacrificio	perfetto.
Ora	 ti	 preghiamo	 umilmente:	 manda	 il	 tuo	 Spirito	 a	 santificare	 i	
doni	che	ti	offriamo,	perché	diventino	il	corpo	e	il	sangue	di	Gesù	
Cristo,	tuo	Figlio	e	nostro	Signore,	che	ci	ha	comandato	di	celebrare	
questi	misteri.
Nella	notte	in	cui	fu	tradito,	egli	prese	il	pane,	ti	rese	grazie	con	la	
preghiera	di	benedizione,	lo	spezzò,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corPo offerto in sacrifi
cio Per voi.

Dopo	la	cena,	allo	stesso	modo,	prese	il	calice,	ti	rese	grazie	con	la	
preghiera	di	benedizione,	lo	diede	ai	suoi	discepoli,	e	disse:

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue Per la nuo
va ed eterna alleanza, versato Per voi e Per tutti in remissione dei Pec
cati. fate questo in memoria di me.

Mistero	della	fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risur-
rezione, nell’attesa della tua venuta.

oppure

Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo cali-
ce annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
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oppure

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o 
Salvatore del mondo.

Celebrando	il	memoriale	del	tuo	Figlio,	morto	per	la	nostra	salvezza,	
gloriosamente	risorto	e	asceso	al	cielo,	nell’attesa	della	sua	venuta	
ti	offriamo,	Padre,	in	rendimento	di	grazie	questo	sacrificio	vivo	e	
santo.
Guarda	con	amore	e	 riconosci,	nell’offerta	della	 tua	Chiesa,	 la	vit-
tima	immolata	per	la	nostra	redenzione;	e	a	noi,	che	ci	nutriamo	del	
corpo	e	sangue	del	tuo	Figlio,	dona	la	pienezza	dello	Spirito	Santo	
perché	 diventiamo	 in	 Cristo	 un	 solo	 corpo	 e	 un	 solo	 spirito.	 Egli	
faccia	di	noi	un	sacrificio	perenne	a	te	gradito,	perché	possiamo	otte-
nere	il	regno	promesso	insieme	con	i	tuoi	eletti:	con	la	beata	Maria,	
Vergine	e	Madre	di	Dio,	con	san	Giuseppe,	suo	sposo,	con	i	tuoi	santi	
apostoli,	i	gloriosi	martiri,	[san	N.:	santo del giorno o patrono]	e	tutti	
i	santi,	nostri	intercessori	presso	di	te.
Per	questo	sacrificio	di	 riconciliazione	dona,	Padre,	pace	e	 salvez-
za	al	mondo	intero.	Conferma	nella	fede	e	nell’amore	la	tua	Chiesa	
pellegrina	sulla	terra:	il	tuo	servo	e	nostro	papa	N.,	il	nostro	vescovo	
N.,	il	collegio	episcopale,	tutto	il	clero	e	il	popolo	che	tu	hai	redento.	
Ascolta	 la	preghiera	di	questa	famiglia,	che	hai	convocato	alla	tua	
presenza.

*nelle domeniche:
nel	giorno	in	cui	il	Cristo	ha	vinto	la	morte	e	ci	ha	resi	partecipi	della	
sua	vita	immortale.
Ricongiungi	a	te,	Padre	misericordioso,	tutti	i	tuoi	figli	ovunque	di-
spersi.	
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Accogli	nel	tuo	regno	i	nostri	fratelli	defunti	e	tutti	 i	giusti	che,	in	
pace	con	 te,	hanno	 lasciato	questo	mondo;	concedi	anche	a	noi	di	
ritro	varci	insieme	a	godere	per	sempre	della	tua	gloria,	in	Cristo,	no-
stro	Signore,	per	mezzo	del	quale	tu,	o	Dio,	doni	al	mondo	ogni	bene.
Per	Cristo,	con	Cristo	e	in	Cristo	a	te,	Dio	Padre	onnipotente,	nell’uni-
tà	dello	Spirito	Santo	ogni	onore	e	gloria	per	tutti	i	secoli	dei	secoli.
Amen.
(Abbiamo qui riportato solo le preghiere eucaristiche più utilizza-
te. Il celebrante può sceglierne anche altre.)

rit i  di  comunione

Obbedienti	alla	parola	del	Salvatore	e	formati	al	suo	divino	insegna-
mento,	osiamo	dire:

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in ten-
tazione, ma liberaci dal male.

Liberaci,	o	Signore,	da	tutti	i	mali,	concedi	la	pace	ai	nostri	giorni,	e	
con	l’aiuto	della	tua	misericordia	vivremo	sempre	liberi	dal	peccato	
e	sicuri	da	ogni	turbamento,	nell’attesa	che	si	compia	la	beata	spe-
ranza	e	venga	il	nostro	salvatore	Gesù	Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Signore	Gesù	Cristo,	che	hai	detto	ai	tuoi	apostoli:	«Vi	lascio	la	pace,	
vi	do	la	mia	pace»,	non	guardare	ai	nostri	peccati,	ma	alla	fede	della	
tua	Chiesa,	e	donale	unità	e	pace	secondo	la	tua	volontà.	Tu	che	vivi	
e	regni	nei	secoli	dei	secoli.
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Amen.

La	pace	del	Signore	sia	sempre	con	voi.
E con il tuo spirito.

Scambiatevi	un	segno	di	pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Beati	gli	invitati	alla	Cena	del	Signore.	Ecco	l’Agnello	di	Dio,	che	to-
glie	i	peccati	del	mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato.

Antifona alla comunione  dalla	messa	del	giorno

Preghiera dopo la comunione  dalla	messa	del	giorno

rit i  di  conclusione

Il	Signore	sia	con	voi.	
E con il tuo spirito.
Vi	benedica	Dio	onnipotente,	Padre	e	Figlio	e	Spirito	Santo.
Amen.

La	messa	è	finita:	andate	in	pace.
Rendiamo grazie a Dio.
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